
LE CAMERE DI COMMERCIO 
PER LO SVILUPPO DEL PIEMONTE



Chi Siamo

L’Unione regionale delle Camere di commercio del Piemonte è l’associazione 
composta dalle Camere di commercio di Alessandria, Asti, Biella-Vercelli, 
Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola (cfr. art. 6 Lg n. 580 
del 29 dicembre 1993 e D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010) che agisce per:

•favorire lo sviluppo dell’economia regionale;

•favorire l’internazionalizzazione e la competitività delle imprese;

•promuovere proposte di leggi regionali e nazionali;

•promuovere l’utilizzo di programmi e fondi comunitari;

•promuovere accordi di programma e convenzioni.

Opera attraverso le sedi di Torino (Via Cavour, 17) 

e di Bruxelles (Rue du Trône, 62)



Enterprise Europe Network

Rete europea creata nel 2008 dalla Commissione Europea 
per sostenere la competitività e l’innovazione 

delle PMI europee

Servizi per le PMI:

�Informazione, competitività e internazionalizzazione

�Innovazione e trasferimento tecnologico

�Partecipazione delle PMI ai programmi UE



Enterprise Europe Network nel Mondo

• Supporta la ricerca transnazionale e la 

cooperazione tecnologica e
commerciale

• Creato nel 2008 dalla Commissione 
Europea nell’ambito del Competitiveness 
and Innovation Programme (CIP)

• Si articola in circa 600 punti di contatto 
dislocati in 50 Paesi (Ue27, Extra UE 
come: Turchia, Croazia, Egitto,Israele, 
Russia, Siria, Svizzera, USA, Cile)

Presente in :

�50 Paesi

�600 punti 

�aiutiamo il tuo business in: 

� Europa
� Medio Oriente
� Asia

� Africa
� Nord America
� Latino America



Enterprise Europe Network in Italia

� 6 Consorzi con 56 organizzazioni partner 



Il consorzio ALPS Enterprise Europe Network

Il consorzio ALPS è il nodo della rete Enterprise Europe Network per il Nord- Ovest 
dell’Italia ed è competente per l’area geografica di:

• Piemonte 

• Liguria  

• Valle D’Aosta.

Si tratta di un consorzio coordinato dalla Camera di commercio di Torino che raggruppa: 

• Unioncamere Piemonte

• Confindustria Piemonte

• Regione Piemonte

• Unioncamere Liguria  

• Regione Liguria. 

http://www.alps-een.eu 

• Supporta l’attività imprenditoriale delle PMI piemontesi, assistendole nello sviluppo 
delle attività a livello europeo e internazionale



Servizi erogati dal sistema camerale piemontese 
per supportare l’innovazione delle PMI:

�H2020 Strumento PMI 
Fai valutare la tua proposta da un esperto

�Innovation Management
Bando per l’erogazione di servizi mirati alla gestione dell’innovazione

Enterprise Europe Network



H2020 STRUMENTO PMI



� Valutazione delle capacità di innovazione delle PMI

• Realizzata attraverso la Piattaforma Improve 
• Sviluppata da Commissione EU e ATKearney 

� Restituzione di un report di benchmark

Quadro delle capacità di gestione dell’innovazione rispetto 

a un gruppo di aziende dello stesso settore

� Definizione di un piano d’azione

� Monitoraggio e accompagnamento nella 
realizzazione delle attività previste dal piano

Attività realizzata nell’ambito del progetto ALPSINN3 
finanziato dal programma europeo Horizon 2020

Innovation Management



� Avviso rivolto a max. 40 PMI dislocate in Piemonte e Valle 
d’Aosta

� Operatività del servizio 2017-2018

� Sono previste 5 scadenze di presentazione delle domande: 

� Servizio gratuito per l’impresa, valore commerciale 3.200€

� Per maggiori informazioni: 
http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487

Attività realizzata nell’ambito del progetto ALPSINN3
finanziato dal programma europeo Horizon 2020

Bando 2017-2018 Innovation Management
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ALPS – ENTERPRISE EUROPE NETWORK : 
http://www.alps-een.eu

Official Enterprise Europe Network website: 
http://een.ec.europa.eu

Horizon 2020: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/



Grazie per l’attenzione

Roberto Strocco

r.strocco@pie.camcom.it

Unioncamere Piemonte - Via Cavour 17 – 10123 Torino  

innovazione@pie.camcom.it 


